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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N.   40      DEL  24/05/2016        

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA: AREA 6 FONDI STRUTTURALI 

AREA: 6 

P.O.: 1 

CODIFICA:  TS15 

OGGETTO:  Erogazione indennità mensili di work experience   
FASE 2  per 34.800,00  €- beneficiari del Programma di 

interventi rivolti agli studenti universitari “TORNO 

SUBITO 2015” relative alla mensilità di Marzo e Aprile 
e precedenti mensilità  

BENEFICIARI:   VEDASI ALLEGATO 1 

CIG:  

CUP: J86G15000410006 

RUP: Dott.ssa Monika Ceccherini 

COD. PROGETTO  

COD. AZIONE  

 
 vista la determinazione n. G05191 del 28 aprile 2015 avente per oggetto 

“Affidamento a Laziodisu della gestione del Programma di interventi rivolto agli studenti 
universitari o laureati “Torno Subito” – POR Lazio n. CC120141T05SFOP005 - € 
15.000.000,00 Asse III Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo “Interventi a favore 
della crescita e l’occupazione” - Impegno di spesa di complessivi € 15.000.000,00, IVA 
inclusa, a valere : 

 per € 6.000.000,00sull’esercizio finanziario 2015, di cui € 3.000.000,00 sul 
cap. A 41122, € 2.100.000,00 sul cap. A 41123 e € 900.000,00 sul cap. A 
41124; 

 per e 7.500.000,00 sul bilancio pluriennale 2016 di cui € 750.000,00 sul cap. A 
41122, € 2.625.000,00 sul cap. A 41123 e € 1.125.000,00 sul cap. A 41124; 

 per €1.500.000,00 sul bilancio pluriennale 2017 di cui € 750.000,00 sul cap. A 
41122, € 525.000,00 sul cap. A 41123 e € 225.000,00 sul cap. A 41124; 

tenuto conto che Laziodisu, in riferimento a quanto su esposto, ha provveduto 
con il decreto del Commissario Straordinario n.12 del 12 /05/2015, a istituire nuovi 
appositi capitoli, sia nella parte entrata nell’UPB 107 e UPB 303,  che nella parte spesa 
nell’UPB B04, corrispondenti alle nuove attività trasferite dalla Regione Lazio; 

vista la determinazione direttoriale n. 444 del 12 maggio 2015, con la quale è 
stato assunto l’accertamento d’entrata di € 15.000.000,00, sul capitolo 107009 avente 
per oggetto: “Finanziamenti regionali per alta formazione e scambi internazionali torno 
subito 2014/2020”e sono state stanziate le seguenti somme:     

 
CAP. OGGETTO 2015 2016 2017 

24005 Sovvenzioni ai 
destinatari 

€  
4.800.000,00 

€ 
6.000.000,00 

 € 
1.200.000,00 

24006 Spesa personale €     
598.880,00 

€ 
1.122.100,00 

 €     
191.220,00 

24007 Comunicazione €     
358.000,00 

€    
174.000,00 

 €       
68.000,00 
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24008 Sistemi informativi   €       
80.000,00 

- - 

24009 Spese generali su 
base forfettaria   

€     
163.120,00 

€    
203.900,00 

 €      
40.780,00 

TOTALI  €  
6.000.000,00 

€ 
7.500.000,00 

 € 
1.500.000,00  

     
 vista la determinazione direttoriale n. 412 del 4 maggio 2015 con la quale è stato 

approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature del progetto “Torno 
Subito 2015” 

vista la determinazione direttoriale n. 837 del 24 agosto 2015 con la quale è stata 
approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 

 
vista la determinazione direttoriale n. 202 del 29.02.2016 , con la quale è stato 

assunto l’impegno n.275/16 di euro 5.910.000,00 sul cap. 24005,  avente per oggetto  
“Sovvenzioni ai destinatari” del bilancio di Laziodisu 2016:  

 
vista la determinazione direttoriale n.131 del 9.02.2016 con la quale è stato 

assunto l’impegno n.84 di 90.000,00 euro sul cap. 24030 “ IRAP- Torno Subito II 
edizione” , esercizio finanziario 2016  

vista la determinazione direttoriale n.312 con la quale si è provveduto ad integrare 
l’imp. n. 84 di ulteriori 60.000,00 euro sul cap. 24030 “ IRAP- Torno Subito II edizione” , 
esercizio finanziario 2016 

vista la documentazione acquisita agli atti di questa Amministrazione - Area 
6/FSE, trasmessa dai destinatari per la richiesta dell'acconto, così come disciplinata 
dell'Avviso Pubblico sopra richiamato; 

considerata la necessità di soddisfare le richieste di indennità di work experience 
trasmesse da parte dei soggetti  di cui All. 1, che sottoposte a verifica istruttoria, secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti in materia,  hanno dato esito positivo;  

considerato che l’importo da corrispondere ad ogni singolo beneficiario è quello 
riportato nella colonna “Importo da pagare nel mese” dell’allegato n. 1 del presente 
provvedimento, per un importo complessivo di € 34.800,00  ;  

dato atto che trattasi nel caso di specie della liquidazione di indennità di work 
experience, fase 1, documentate da registri di presenza mensili, come dettagliati per 
ciascun destinatario nell’Allegato 1; 

Visto il combinato disposto dal art. 50 del TUIR e dall’art.24 del D.P.R. 600/73, “i 
soggetti indicati nel comma 1 dell’art.23 che corrispondono redditi di cui all’art.50 del TUIR 
devono operare all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta 
d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”; 

visto il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i. (artt.10 e 10 bis) del Dpr.446/97 
avente per oggetto: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività  produttive, revisione 
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale 
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”; 

considerata, pertanto, la necessità di prevedere una spesa di € 2.958,00 relativa 
all’imposta IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), gravante sugli importi 
soggetti a tassazione di cui all’allegato 1;  

vista la determinazione n. B06163 del 17 settembre 2013  della Direzione 
Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio di 
approvazione della “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo 
delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”; 
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DETERMINA: 
 

1. di erogare indennità di work experience - Fase 2- per un totale di € 34.800,00  favore 
dei  beneficiari  che in sede concorsuale sono stati dichiarati vincitori del bando “TORNO 
SUBITO2015”, di cui all’elenco allegato (All. 1),  che forma parte integrante della presente 
determinazione;  
 

2. che la spesa di € 34.800,00  è individuata sull’imp. n. 275/2016  assunto con 
determinazione direttoriale n. 202 del 29.02.2016  sul capitolo 24005 avente per oggetto  
“Sovvenzioni ai destinatari” del bilancio di Laziodisu 2016, tutta rientrante nelle spese 
previste dal piano economico della gestione delle risorse finanziarie assegnate a 
Laziodisu,   riportata nel riepilogo dell’esercizio finanziario 2016 e sul rendiconto finale 
da presentare alla chiusura del progetto “Torno Subito2015”; 
 
3. che la spesa di € 2.958,00  relativa all’imposta IRAP (Imposta Regionale sulle Attività 
Produttive), gravante sugli importi soggetti a tassazione di cui all’allegato 1, è individuata 
sul cap.24030, “IRAP- Torno Subito II edizione ”  costituito , tra gli altri, con decreto del 
Commissario  n.2 dell’11.1.2016 “ Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 
Variazione compensativa  n.1 in termini di competenza e di cassa tra i capitoli …”,  imp. 
n. 84/16,  tutta rientrante nelle spese previste dal piano economico della gestione delle 
risorse finanziarie assegnate a Laziodisu,   riportata nel riepilogo dell’esercizio finanziario 
2016  e sul rendiconto finale da presentare alla chiusura del progetto “Torno Subito 
2015”. 
 
4. che il presente atto comprensivo dei suoi allegati, venga pubblicato ai sensi del Dlgs  
n.33/2013 sul sito dell’Ente nella Sezione “ Amministrazione Trasparente” 
 
 
            Firmato 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Monika Ceccherini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


